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Il Responsabile U.S.A. Cultura e Turismo

Richiamata la legge Regionale Toscana del 27 febbraio 2015 n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle
attività sportive e ludico motorie ricreative
Vista la determina dirigenziale n. 557/2012 avente per oggetto affidamento dell'impianto Sportivo Comunale
denominato “Enzo Mezzetti ” alla Asd Terontola calcio fino al 30.06.2017;
Richiamata la delibera di G.C. n. 133 del 26.09.2017 con la quale viene autorizzato il dirigente competente a
prorogare la convenzione dell’Impianto sportivo comunale Enzo Mezzetti fino al 31.12.2017;
Considerato che l’associazione sopra indicata ha gestito l'impianto in oggetto in modo puntuale, garantendo lo
svolgimento delle attività sportive;
Considerato che


è interesse di questo Ente garantire la prosecuzione delle attività sportive sul territorio comunale e la fruibilità
degli impianti da parte dei cittadini;



la presenza di un gestore garantirà oltre che le manutenzioni ordinarie anche la sorveglianza dell' impianto di
cui trattasi;

Ritenuto opportuno quindi , per le motivazioni sopra descritte , autorizzare la proroga della convenzione in essere ,
dell'impianto Sportivo Comunale denominato” Enzo Mezzetti“ alla Asd Terontola calcio per il periodo 01.06.2017 Al
31.12.2017 per continuare la stagione sportiva 2016/2017 garantendo la continuità di un servizio, alle stesse condizioni,
in attesa dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la gestione in regime di concessione ai sensi della legge
regionale n.21/2015;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
1.Di prorogare alle stesse condizioni, l'allegata convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto per
la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato "Enzo Mezzetti” alla Asd Terontola calcio , per
il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017; (€ 1500,00 in entrata € 75,00 in uscita)
2. Di far fronte alla spesa di € 3.000,00 per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2017 con imputazione al capitolo 4616 ﾠﾠ in
relazione al bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2017/2019;
3. Di incamerare la somma di € 150,00 per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 quale canone minimo ﾠ da
corrispondere al Comune di Cortona al cap. 336;
ﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

Il Responsabile USA
(dott. Pietro Zucchini)
Cortona 13.11.2017
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

CAP. 461600 BIL. 2017 IMP.
3088/2017

3000,00

contributo gestione impianto

CAP. 33600 BIL. 2017 ACC. 789/2017

150,00

canone minimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

